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Provincia di Nuoro 

  

 

Copia Conforme 
 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

N°  7  del  18/02/2021 

 
OGGETTO: ADOZIONE PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI 

BENI E SERVIZI: ANNUALITA’ 2021/2022 

 

 L’anno 2021 il giorno 18 del mese di Febbraio alle ore 11.15 nella sala delle adunanze del 

Comune, convocata con apposito avviso, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone seguenti:   

 

 Nominativo Presente 

1 COLUMBU FRANCESCO SI 

2 ZEDDE SALVATORE SI 

3 DEBORAH LADU SI 

4 LADU GIOVANNINO SI 

5 DAGA MICHELE NO 

  
Presiede la seduta il Sindaco COLUMBU FRANCESCO, con l’assistenza del Segretario    

ANTONINA MATTU. 

Il Sindaco comunica che la riunione si tiene in presenza fisica, nel rispetto di tutte le misure di 

sicurezza di contenimento della diffusione del contagio da COVID 19: 

� Controllo temperatura; 

� Utilizzo delle mascherine; 

� Rigorosa attenzione all’igiene delle mani con soluzioni idroalcoliche; 

� Ambiente sufficientemente aerato; 

In particolare è assicurato il mantenimento continuativo della distanza di sicurezza interpersonale di 

almeno un metro fra tutti i partecipanti. 

Il Sindaco, a seguito di accertamento dell’identità personale dei componenti, constatato che gli 

intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare 

sull’oggetto sopraindicato.

 



 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

PREMESSO che l'art. 21 del D.lgs. 50/2016 (Nuovo codice dei contratti) ha previsto la 

programmazione obbligatoria degli acquisti di beni e servizi di Importo unitario pari o superiore a 

40.000 euro, da  effettuarsi attraverso l'azione di un  "programma biennale degli acquisti di beni e 

servizi" nel cui ambito devono essere individuati i bisogni che eventualmente possono essere 

soddisfatti con capitali privati;  

RITENUTO che la redazione del programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2016-2017, 

nonché dei suoi possibili aggiornamenti annuali, deve essere ricondotta alla figura del Segretario 

Generale quale referente per la redazione e la pubblicazione del programma biennale sul profilo di 

committente del Comune di Ollolai e sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei 

trasporti;  

VISTI gli atti d'ufficio ed acquisiti gli occorrenti dati presso il Responsabile del Servizio;  

RITENUTO di dover adempiere all'obbligo di legge stabilito dal sopracitato alt. 21 del D.Lgs 

50/2016, riguardante la programmazione dell'acquisto di beni e servizi di importo superiore ai 

40.000,00 euro;  

VISTO lo schema del programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2020-2021, predisposto 

sulla scorta degli atti d'ufficio e delle presumibili esigenze dei diversi settori e servizi, che si allega 

alla presente proposta per costituirne parte integrante e sostanziale;  

VISTO il T.U. 267/2000;  

VISTO lo Statuto comunale;  

VISTO il vigente Regolamento comunale di contabilità;  

ACQUISITI i pareri espressi sulla proposta di deliberazione di cui all’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 

che si riportano in calce alla presente per farne parte integrante e sostanziale; 

UNANIME 

DELIBERA 

DI ADOTTARE, in via provvisoria e salvo adeguamenti da apportarvi nell’ambito della 

predisposizione del bilancio 2021 e triennale 2021-2023, la proposta del programma biennale degli 

acquisti di beni e servizi di importo unitario pari o superiore a 40.000 euro relativo al periodo 2021 - 

2022, che si allega alla presente proposta di deliberazione per costituirne parte integrante e 

sostanziale;  

DI DISPORRE la pubblicazione del programma sul portale del Comune, del Ministero delle 

Infrastrutture e dei Trasporti, dell’Osservatorio dei Contratti Pubblici relativi a lavori, servizi e 

forniture ex art. 213 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.  

     

 

************************************** 

 

Ai sensi dell’ art. 49 del D.Lgs n° 267 del 18.08.2000, il sottoscritto esprime parere positivo 

(espresso nella proposta di deliberazione) 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE UNICO 

F.to Ing. Davide Soro 
 



 
Approvato e sottoscritto 
 
 
 
 �  Il Presidente � Il Segretario Comunale 

 COLUMBU FRANCESCO ANTONINA MATTU 

 

 f.to .................................................... f.to .................................................... 
 

 
 

PUBBLICAZIONE 

 

 la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio informatico comunale dal  22/02/2021                

per 15 giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000) 

 
 
 
Data 22/02/2021 
 

  � Il Responsabile 

 ANTONINA MATTU 

 

                                                                                                             f.to .................................................... 
 

 
 

ATTESTAZIONE 

 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, attesta che la presente deliberazione: 

è stata pubblicata all’albo pretorio informatico comunale per 15 giorni consecutivi 

(art. 124, D.Lgs. n. 267/2000); 

  è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000; 

  è divenuta esecutiva il 09/03/2021 decorsi dieci giorni dalla pubblicazione 

(art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000). 

 
 
Data 22 febbraio 2021 
 

  � Il Responsabile 

 ANTONINA MATTU 

 

  f.to .................................................... 
 

 
È copia conforme all’originale. 
 
 
Data ________________________ 

 

  � Il Responsabile 

  

 

  ......................................................... 

 

 


